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Agli Alunni e per il loro tramite
Ai Genitori

Al persona,. o"*Ii;:rft
COMUNICAZIONE N. 4s

Si comunica
l'inizio delle lezioni
settimana:

che, al fine di favorire le attività di accoglie nza ed, una graduale ripresa delle attività,
è previsto per Giovedì 24 settembre 2020 come da prospetto seguente per la prima

GIOVEDI 24 settembre - prim
VENERDI 25 settembre - prim
SABATO 26 settembre - tutte le prime

Si comunica, altresì, che l'orario di ingresso e previsto alle ore 8.10 e di uscita al termine della quarta
ora (12.05).

Si precisa che da Lunedì 28 settembre entreranno tutte le classi con inizio del meccanismo della
rotazione dei gruppi. Seguirà specifica circolare.
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P.S. Nel precisare che bisogna fare ingresso a scuola indossando lnascherinp chirurgica
posizione statica, ovvero seduti, si informano docentied alunnisulle se§ùéntino*Jdu,

L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5" o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare
il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5o, provenienza dazone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei l4 giomi precedenti, ecc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti
L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento
fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
L'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o uno dei suoi delegati
(staff dirigenziale) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della propria prestazione lavorativa o
della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
L'obbligo, se già risultati positivi all'infezione da COVID-19, di fare precedere il rientro da una preventiva comunicazione
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la idoneità al rientro nella comunità secondo le modalità previste dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza o dall'autorità sanitaria ad esso preposta.
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